
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

NOVITA' 

NUOVI DECRETI ANTINCENDIO 
 
 
 

 

 

RIEPILOGO MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO ANTINCENDIO 3 SETTEMBRE 2021 
 

 
 

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, che entrerà in vigore in data 29/10/2022 andrà a normare nello specifico i seguenti 

temi: 

- la Valutazione del Rischio Incendio; 

- i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art 46 

del D.Lgs. 81/2008; 

- abrogherà in modo completo il precedente D.M. 10/03/98. 

 

Per quanto attiene la valutazione del rischio, viene abrogata la distinzione nei 3 livelli di rischio incendio BASSO, MEDIO ed 

ELEVATO, con il nuovo Decreto si definiranno solo luoghi di lavoro a BASSO rischio incendio e luoghi di lavoro a NON 

BASSO rischio. 

 

Definizione luoghi di lavoro a basso rischio 

Tutti i requisiti di seguito riportati devono essere contemporaneamente verificati: 

- affollamento totale minore o uguale a 100 occupanti 

- superficie lorda locali minore o uguale a 1000 m
2  

 

- piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e +24 m 

- esclusa presenza e trattamento di materiali combustibili comportanti carico di incendio specifico superiore a 900 

mJ/m
2
 

- esclusa presenza o trattamento di sostanze o miscele pericolose 

- escluse lavorazioni pericolose quali saldatura, lavorazioni a caldo, uso di fiamme libere ecc7 

 

 
 

 

 

Il D.M. 3 settembre 2021 fornisce i criteri da adottare per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio trattando le misure di 

prevenzione e protezione quali: 

- compartimentazione 

- esodo 

- caratteristiche del sistema d’esodo 

- controllo dell’incendio 

- rilevazione ed allarme 

- controllo fumi e calore 

- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

 

Adeguamenti in capo alle aziende in termini di prevenzione incendi 

 

Per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia al 29/10/2022 si dovrà attuare l’adeguamento 

alle disposizioni solo nei seguenti casi: 

o effettuazione modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della 

salute e sicurezza dei lavoratori 

o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione 

o a seguito di infortuni significativi o in caso di necessità richieste dalla sorveglianza sanitaria 

 

In questi casi l’azienda dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste. 
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Applicazione per luoghi di lavoro a NON BASSO rischio 

 

Per le aziende e luoghi di lavoro che non rientrano nella classificazione di rischio basso si applicano le norme generali di 

prevenzione incendi. 

In particolare, in assenza di modifiche sostanziali dal punto di vista della sicurezza antincendio (come definite dall’All. IV del 

DM 07/08/2012) si devono applicare e mantenere le misure di prevenzione e protezione già adottate ai sensi del DM 

10/03/1998 e, se presente, dall’autorizzazione rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco (CPI o SCIA Antincendio). 

 

In caso di modifiche sostanziali dal punto di vista della sicurezza antincendio deve essere effettuata la valutazione del 

rischio secondo quanto previsto dal DM 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione incendi ed adottate le conseguenti misure di 

prevenzione e protezione. 

 

Le modifiche sostanziali, definite dall’All. IV del DM 07/08/2012, in sintesi sono: 

• Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza 
antincendio (ad es.: incremento delle quantità complessive, introduzione sostanze più pericolose); 

 

• Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività (ad. es: incremento della potenza, modifica tipologia o 
lay-out impianto); 

 

• Modifiche funzionali significative e sostanziali: destinazione d’uso e lay-out dei locali, modifica tipologia e lay-out 
sistema produttivo, incremento volume degli edifici, riduzione della resistenza al fuoco di elementi strutturali o di 
reazione al fuoco dei materiali, modifica della compartimentazione antincendio, modifiche dei sistemi di ventilazione, 
modifiche dei sistemi di protezione attiva antincendio (idranti, ecc.); 

 

• Modifica delle misure di protezione per le persone: incremento del numero degli occupanti o modifica della tipologia (es: 
anziani, bambini, diversamente abili ...);  

 

• Modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, 
dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso. 
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